CITY LINE

Mostra il tuo rispetto verso la natura

Gamma VECTOR CITY

• Montaggio standard
• Basso consumo di carburante
• Piek compatibile

Gamma SUPRA CITY

VECTOR 1550 CITY, UN GRUPPO CERTIFICATO PIEK PER LE
CONSEGNE NOTTURNE

SUPRA CITY, COSTRUITO SULL’ESPERIENZA VECTOR PER CONSEGNE
«SILENZIOSE»

Generando un livello di rumorosità inferiore a 60 decibel e beneficiando
dell’installazione standand, il Vector 1550 City utilizza gli stessi punti di
montaggio ed apertura frontale a muro come un gruppo per semirimorchio
standard. Il processo di installazione quindi rimane lo stesso come per gli altri
gruppi della gamma Vector, senza richiesta di specifici chassis.

In conformità alla certificazione Piek, Supra City offre la massima flessibilità
con una ottimale gestione del rumore ed una efficiente gestione della catena
distributiva. Disponibile nelle versioni mono e multi temperatura, Supra City
beneficia delle stesse prestazioni nella gestione della catena del freddo insieme
all’ affidabilità della gamma standard Supra.

• Riduzione delle onde acustiche
della calandra
• Materiale ad assorbimento
acustico
• Piek compatibile

LA CRESCITA DEL RISPETTO PER L’AMBIENTE NELLE AREE URBANE
Le amministrazioni comunali in tutta l’Europa stanno regolamentando la congestione
del traffico, inquinamento dell’aria e rumorosità nelle aree residenziali. Carrier Transicold
risponde con

, una soluzione amica dell’ambiente specificamente

progettata per aiutare i professionisti del trasporto eco-responsabile a coniugare il rispetto
delle leggi con la necessità della distribuzione nelle aree urbane.
Certificazione per i prodotti che emettono meno di 60 dB(A)

• Temperatura Multi
• Elevato contenimento
• Piek compatibile

VECTOR 1950 CITY, PROTAGONISTA DEL MULTI-TEMPERATURA
Anche il Vector 1950 City è stato certificato Piek essendo conforme ai più
severi standard Europei in materia di rumorosità.
Vector 1950 City offre gli stessi vantaggi del Vector 1550 City per i trasportatori,
rivenditori, carrozzieri, autisti e consumatori generici, permettendo le consegne
notturne sconfiggendo molte delle sfide della distribuzione in aree urbane o
sensibili, in particolare in termini di efficienza della catena del freddo, rumore,
congestione del traffico, sicurezza su strada e inquinamento.

SUPRA CITY Z, IL GRUPPO FRIGORIFERO CON MOTORE A EMISSIONI
ZERO
Supra City Z soddisfa le esigenze dei trasportatori che effettuano la
distribuzione di merci a temperatura controllata nelle aree urbane o nelle zone
con vincoli sonori e che desiderano ridurre l’impatto sull’ambiente senza
compromettere la protezione della catena del freddo. Il motore diesel è stato
eliminato e il gruppo Supra City Z preleva la sua potenza da una pompa
idraulica direttamente collegata alla presa di forza (PTO) del motore del camion
che comanda un motore idraulico posizionato all’interno del gruppo frigorifero.
Motore
idraulico

Gruppo
principale

Pompa
idraulica

Undermount

• Riduzione delle emissioni
• Copertura insonorizzante
• Capacità di raffreddamento
costante

INSIEME CON UNA RETE DI
ESPERTI
Per rispondere in modo efficiente
ad ogni esigenza specifica,
abbiamo sviluppato una gamma
completa di servizi.

AMPIA RETE

PARTI DI QUALITÀ

CONTRATTI DI ASSISTENZA

Mettete la vostra flotta nella mani di
professionisti. Grazie alle apparecchiature
più recenti, 2 000 tecnici specializzati
di 600 centri di assistenza sono pronti
a mantenere la vostra flotta in piena
efficienza. Vi assistiamo ovunque vi
troviate, 24 ore al giorno.

La parte giusta al momento giusto.
Affidatevi alle parti originali Carrier ad alte
prestazioni (Carrier Genuine Performance
Parts) e potete stare certi che la vostra
flotta beneficerà dei migliori prodotti, in
termini di qualità, disponibilità, scelta ed
economicità.

Pianificate in anticipo la vostra tranquillità.
I nostri professionisti dell’assistenza
everCOLD verificheranno che le vostre
apparecchiature funzionino sempre alla
massima efficienza.

SUPRA 1250
CITY**

SUPRA 1250 MT
CITY**

SUPRA 1000
CITY Z

SUPRA 1000 MT
CITY Z

VECTOR 1550
CITY**

VECTOR 1950 MT
CITY**

0°C/+30°C

8 300

6 600

11 100

11 400

12 000

14 500

-20°C/+30°C

5 200

4 700

6 600

6 800

6 700

9 100

0°C/+30°C

7 900

7 900

6 900

9 500

12 600

13 700

-20°C/+30°C

5 700

5700

5 550

5 000

7 000

9 450

POTENZA CALDO (Watt)

3 900

3 950

3 300

2 700

in base
all’evaporatore
in base
all’evaporatore

5 000

PORTATA D’ARIA (m3/h)

in base
all’evaporatore
in base
all’evaporatore

644

593*

525

481*

751

1995 x 971 x 699

1995 x 971 x 699

1995 x 971 x 699

1995 x 971 x 699

2050 x 430 x 2347

in base
all’evaporatore
in base
all’evaporatore
681
Undermount: 540
2050 x 430 x 2347
Undermount:
1500 x 540 x 800

58.6

58.4

63

63

60

POTENZA
REFRIGERANTE
MODO
STRADA (Watt)
POTENZA
REFRIGERANTE
MODO RETE
(Watt)

PESO (Kg)
DIMENSIONI (mm)
PRESSIONE SONOR(dB(A))

4 600

60

* Solo sezione condensatore
** Modo bassa velocità

600 centri di assistenza Carrier in Europa,
Russia, Medio Oriente e Africa

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L’Européen Bâtiment D
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Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu
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